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STUDI

A.S. 2001/2002 – A.S. 2005/2006
Liceo Scientifico E.Fermi [Milano]
Matematica, Fisica, Chimica, Italiano,
Inglese, Storia, Filosofia
Diploma di Scuola Media Superiore
2008/2009-2009/2010
Arte&Messaggio [Milano]
editoria, packaging, brand-corporate,
advertising, web multimedia
Grafico Pubblicitario

X

LAVORO

2003/2005
Pubbliprom [Milano]
Casa Editrice
Assistente allo stand
(presso Salone del Ciclo Milano)
accoglienza clienti e raccolta dati
personali, consegna riviste
12/2006
GEFI [Milano]
Società di servizi
Addetto accoglienza e gestione
viabilità (Fiera Artigianato)
accoglienza della clientela della fiera
e gestione carico/scarico dei mezzi

››
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LAVORO

2006 - 2010
Tecniche Nuove [Milano]
Casa Editrice
Gestione e distribuzione riviste
(Salone del Ciclo, Bit, Intel, Fluid)
gestione rapporti con la clientela
allo stand, gestione cassa,
distribuzione riviste interna
09/2007 - 01/2008; 06-07/2009
PMB Comunicazione [Milano]
Agenzia di Comunicazione
Sviluppo progetti creativi,
campagne pubblicitarie, grafica
2009/2010
Comune di Milano [Milano]
Comunicazione
Restyling copertina e griglia interna de
“Percorso tra pievi e cascine verso nord” restyling
copertina e griglia interna, impaginazionefoto e testi
07/2010 - 06/2011
MoMa Studio [Milano]
Editoria
Sviluppo progetti creativi, campagne
pubblicitarie, grafica editoriale,
progettazione di cataloghi e calendari;
layout grafico di siti internet
05/2011 - 12/2011
Ambrosio Srl [Solaro]
Ciclismo
Immagine coordinata azienda,
sviluppo progetti creativi, grafica
editoriale, packaging, foto
01/2012 - 05/2013
PMB Comunicazione [Milano]
Agenzia di Comunicazione
Sviluppo progetti creativi,
campagne pubblicitarie, web, render 3D

››
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LAVORO

06/2013 - attualmente
Deckstroy [Milano]
Libero professionista
Lavoro come freelance per diversi studi di Milano recentemente
ho progettato vari siti web, interfacce e soluzioni grafiche ( ADV,
BTL, Corporate identity...) per privati ed aziende.
Collaborazioni di rilievo:

MAX&Co

Diffusione Tessile

PennyBlack

Harken Italy

Unopiù

Doniselli

Milano Produzioni

Clan International

Vibram

Convivio

Mimesis Edizioni

11/2014 - attualmente
Mimesis Edizioni [Sesto San Giovanni]
Casa Editrice
Realizzazione copertine, studio nuove collane editoriali,
materiale per promozione ufficio stampa (folder, flyer, social)
X
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SOFTWERE
PACCHETTO OFFICE
PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR
INDESIGN
ACROBAT PRO
XPRESS
FLASH
DREAMWEAVER
HYPE
SKETCH-UP

PIATTAFORMA
WORDPRESS

X

COMPETENZE

Mi piace relazionarmi con le persone e ritengo di avere
un buon livello di capacità comunicative, soprattutto per
quanto riguarda la facilità del contatto interpersonale
e l’intelligenza sociale. Ho avuto modo di sperimentare
queste competenze all’interno della mia attività professionale,
per la quale sono sempre stato a contatto con colleghi
e clienti.
X

ORGANIZZAZIONE

Sono in grado di gestire ciò che faccio in modo autonomo,
nel rispetto di tempi ed obiettivi. All’interno dell’attività
ho dato prova di determinazione, impegno e costanza.
X
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LINGUA
INGLESE
LETTURA
SCRITTURA
ESPRESSIONE ORALE

X

HOBBY

Ho praticato a livello agonistico tennis.
Seguo con molto interesse ed attenzione tutte le novità ed
evoluzioni nel settore dell’informatica della grafica ed editoria;
sono appassionato di cinema, fotografia analogica e digitale.
Amo giocare a ping pong, collezionare qualsiasi oggetto
collezionabile, adoro la cucina italiana e quella indiana.
X

PATENTE
PATENTE B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della L. 196/03.
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